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NARRATIVA adulti
Maja Lunde
GLI ULTIMI DELLA STEPPA
Marsilio, 2020
Inv. 24416

selvatico, ne rimane folgorato: il teschio che tiene tra le mani corrisponde
a quello di un esemplare considerato estinto da lunghissimo tempo. Sono
loro, i cavalli di Przewalski, quelli dei miti e delle pitture rupestri,
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nde di tre secoli: dalla Russia
del tempo degli zar, attraverso la Germania di ieri e di oggi, fino al Nord di
u ’E p
. Maja Lunde racconta di tre famiglie
unite dalla passione per la stessa specie e dalla lotta per impedirne
’ inzione. Tre storie che si intrecciano in un romanzo dalle tante voci,
che schiude la visuale su un mondo più ampio, dove tutto è connesso.

Simonetta Agnello Hornby
PIANO NOBILE
Feltrinelli, 2020
Inv. 24417

Palermo, estate 1942. Nel suo letto di morte, il barone Enrico Sorci vede
passare davanti agli occhi, la storia recente della sua famiglia. Vede la
devozione della moglie, le tre figlie, i quattro figli, ma vede anche i
bastardi, e nel contempo il destino di una città che a cavallo del secolo
splende di opportunità e nuova ricchezza. Poco prima di morire il barone
ordina che la notizia del suo trapasso non venga annunciata subito e
infatti, ignari, i parenti si radunano intorno a una grande tavola per un
simposio che si tiene fra silenzi, tensioni, battibecchi, antichi veleni, nuove
ambizioni. È come se il piano nobile di palazzo Sorci fosse il centro del
mondo, del mondo che tramonta, fra i bombardamenti alleati e la fine del
fascismo, e del mondo che sta arrivando, carico di speranze.

Girolamo De Michele
LE COSE INNOMINABILI
Rizzoli, 2020
Inv. 24418

Emma Battaglia, Taranto, ce l'ha nel sangue: come patologia, forse
causata dalla polvere del grande Siderurgico che si deposita nei polmoni.
E’ insegnante in un liceo e nel tempo libero fa la maestra a ragazzini che
altrimenti imparerebbero solo dalla strada. L'omicidio di un commercialista
con entrature importanti e la guerra tra i clan del crimine organizzato
hanno precipitato Taranto nel caos. Persona casualmente informata dei
fatti, vittima di tradimenti passati che proiettano la loro ombra fino a oggi,
la professoressa Battaglia si ritrova a ricordare, a intercettare
pettegolezzi, a parlare con sbirri che dovrebbero investigare e con
testimoni che credono di aver visto. Nella città dei veleni la polvere non
solo contagia, ma distorce, annebbia e confonde.

Sveva Casati Modignani
IL FALCO
Sperling & Kupfer, 2020
Inv. 24419

Giulietta Brenna è una donna brillante, ha una vita piena e ricca di affetti
che colmano il vuoto lasciato dal compianto marito. Ma c'è una spina nel
suo cuore che la tormenta da quarant'anni. È il suo primo grande amore,
l'uomo che l'ha tradita e umiliata in maniera imperdonabile. Rocco Di
Falco ha origini molto umili. L'intuito e l'intraprendenza lo hanno reso uno
degli uomini più ricchi e importanti del mondo, capace di creare un impero
economico. Eppure, per quanto rapace e geniale negli affari, sul piano
sentimentale la sua vita è stata un disastro. Il fatto è che non ha mai
smesso di amare Giulietta, la donna che ha vergognosamente tradito. E
adesso è arrivato il momento di riconquistarla.

Mario Vargas Llosa
TEMPI DURI
Einaudi, 2020
Inv. 24421

Nel 1954 la United Fruit Company è un'azienda fiorente: è riuscita a
introdurre le banane nella dieta di tutto il mondo sfruttando per anni le
terre e i contadini dell'America Centrale grazie alla complicità di dittatori
corrotti. Ma da quando il governo guatemalteco cerca di mettere in atto
una riforma agraria, il magnate delle banane si sente minacciato. Che
fare? Basta far sí che i fatti vengano travisati da qualche stimato
giornalista. In breve tempo si diffonde la notizia, una fake news ante
litteram, che in America Latina la minaccia del comunismo è dietro
l'angolo. La Cia si affretta a organizzare un colpo di stato. Al centro della
storia una donna, Marta, a cui l'autore attribuisce il ruolo piú importante:
quello della testimone.

Adriana Trigiani
UNA FAMIGLIA ITALIANA
Tre60, 2020
Inv. 24422

Stati Uniti, 1925. Nata in una famiglia italiana emigrata in Pennsylvania,
Nella sogna di diventare insegnante e di vedere un mondo diverso da
quello della fattoria in cui vive. Ambiziosa e determinata, riesce a
convincere i genitori a iscriverla alla Columbus High School dove si
innamora perdutamente di Renato. Tutto sembra andare per il meglio, ma
il padre della ragazza rimane gravemente ferito in un incidente e Nella
non potrà più andare a scuola: alla fattoria hanno bisogno di lei. Oltre ad
aiutare in casa, Nella inizia a lavorare in una lavanderia e conosce
Franco Zollerano, che la corteggia dolcemente. Renato, il grande amore
di Nella, è ormai lontano, e forse sposare Franco è la cosa giusta, insieme
potranno avere una famiglia e un futuro migliore.

Francesco Abate
I DELITTI DELLA SALINA
Einaudi, 2020
Inv. 24423

Clara è una bella ragazza che vive a Cagliari con il nonno, uno degli
uomini più in vista di Cagliari. Lavora all'«Unione», anche se non può
firmare i pezzi perché è una donna, e soprattutto perché in passato la sua
tensione verso la giustizia e il suo bisogno di verità l'hanno messa nei
guai. Ma un giorno una sigaraia le chiede aiuto e le spiega che i piciocus
de crobi, i miserabili bambini del mercato, stanno scomparendo uno dopo
l'altro. Di fronte alla notizia di un piccolo cadavere rinvenuto alla salina,
Clara non riesce a soffocare il suo istinto investigativo. Grazie all'aiuto del
fedele Ugo Fassberger, redattore al giornale e suo amico d'infanzia, e al
tenente dei carabinieri, Clara attraversa una Cagliari lontana da ogni
stereotipo, per svelarne il cuore nero e scellerato.

Dan Chaon
IL RIFLESSO DEL PASSATO
NN, 2020
Inv. 24424

Jonah ha sei anni quando il cane di famiglia lo aggredisce, lasciandolo
sfigurato. L'incidente lo segna per sempre e lo allontana dalla madre,
perseguitata dal ricordo di un figlio dato in adozione. Rimasto solo e ormai
adulto, Jonah si mette in cerca del fratello, sperando di ricomporre i pezzi
della sua vita e sentirsi finalmente parte di una famiglia. Troy, invece, sta
perdendo ogni affetto. È in libertà vigilata, la moglie lo ha lasciato e la
suocera gli impedisce di vedere il figlio, Loomis. Per caso conosce Jonah
che lavora nel suo stesso locale: all'inizio diffida di lui, ma qualcosa nei
suoi modi lo attira. Finché un giorno il piccolo Loomis scompare, mettendo
in moto una catena di eventi dai contorni sempre più oscuri e inquietanti
che rischiano di trasformarsi in tragedia.

Valerio Varesi
L’ORA BUCA
Frassinelli, 2020
Inv. 24425

Nell'aula professori, nelle anelate ore buche, due insegnanti di scienze
disquisiscono di massimi sistemi Per uno dei due, il Professore, è anche
diventato difficile rispettare i dettami del programma: gli pare umiliante
vendere per certezza granitica qualche legge, confutabile per sua stessa
natura. È così che, per conquistare un posto all'altezza delle sue
ambizioni, il Professore si imbatte nell'Agenzia che lo arruola nelle sue fila
per una missione molto particolare: distruggere la reputazione di un uomo
politico diffondendo fake news. Niente di più facile, e un trampolino di
lancio per il Professore. Ma soddisfare le aspettative della inquietante e
potentissima Agenzia prevede un prezzo sempre più alto.

Annick Emdin
IO SONO DEL MIO AMATO
Astoria, 2020
Inv. 24426

Gerusalemme, 1995. Nel quartiere ultraortodosso di Mea Shearim vive
Levi Kogan, che ha sempre vissuto secondo le tradizioni e le norme
religiose della comunità charedi. Un giorno Levi fa un incontro che gli
cambia la vita: Yael, una giovane soldatessa, tanto diversa da lui e dal
suo ambiente. Yael se ne innamora ma seguire il cuore vuole dire essere
espulsi dalla comunità charedi, soprattutto significa deludere nonno
Chaim, che Levi stima più di chiunque altro. E così, le scelte del ragazzo
sono messe a confronto con il racconto di un'altra vita, una vita segreta,
quella di Chaim che inizia in una sperduta cittadina ucraina nel 1941, il
giorno del suo matrimonio.

Naoise Dolan
TEMPI ECCITANTI
Blu Atlantide, 2020
Inv. 24427

Quando, subito dopo la laurea, Ava lascia l'Irlanda per trasferirsi a Hong
Kong, si trova intrappolata in una situazione che non è certo quanto aveva
sperato: un lavoro malpagato e un affitto spropositato. Intanto inizia a
frequentare Julian, un giovane con molti soldi e brillanti prospettive, e
accetta la proposta di andare a vivere nel lussuoso appartamento di lui,
puramente per reciproca comodità, e periodico sesso. La situazione va
avanti per mesi, fino a quando Ava conosce Edith e, a differenza di ciò
che avviene con Julian, si rende conto che Edith non solo effettivamente
la ascolta, ma non teme di mostrarsi per quello che veramente è...

Christiane Ritter
UNA DONNA NELLA NOTTE POLARE
Keller, 2020
Inv. 24428

Nel 1934, la pittrice Christiane Ritter lascia la sua comoda vita in Austria
per recarsi in una remota isola artica assieme al marito. Pensa che sarà
un viaggio rilassante, ma quando arriva a destinazione si ritrova di fronte a
qualcosa di molto meno bucolico di quanto si aspettasse. All'inizio
Christiane è inorridita dal gelo, dal paesaggio immerso in un sempre più
lungo crepuscolo, dalla mancanza della minima comodità. Ma col passare
del tempo, dopo incontri con orsi e foche, volpi artiche, lunghe camminate
sul ghiaccio, si ritrova innamorata dell'Artico ostile, della sua bellezza
irreale, conquistando così un grande senso di pace interiore e una
rinnovata riconoscenza verso la sacralità e la bellezza della vita.

Alexi Zentner
IL COLORE DELL’ODIO
66th and 2nd, 2020
Inv. 24429

Dal patrigno David John il giovane Jessup ha ricevuto un sacco di cose:
una madre sobria, un tetto sulla testa e la passione per il football. Ma
quando suo fratello Richard finisce in carcere insieme al patrigno per aver
causato la morte di due neri, Jessup, che è giunto all'ultimo anno di
scuola, non desidera altro che andarsene via. Quando David John esce
di prigione, Jessup si trova di fronte a un bivio: prendere le distanze
dall'uomo che ha salvato la sua famiglia o accettarne l'ideologia nazista.
Ma prima ancora di poter scegliere, Jessup si trova coinvolto in un
incidente, e un errore imperdonabile rischia di spingerlo nel baratro.

Jessica Andrews
ACQUA SALATA
NN, 2020
Inv. 24431

La vita di Lucy è cambiata molte volte: con le sfuriate e le assenze del
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bellezza dei viaggi in Irlanda a casa del nonno. E sembra cambiare
definitivamente quando si trasferisce a Londra, per studiare e per vivere
lontana dalla provincia, libera da ogni legame. Ma appena laureata, Lucy
volta le spalle a tutto: va in Irlanda, nel Donegal, nella vecchia casa che il
nonno le ha lasciato. Si affida al cielo, al vento, al mare per ritrovare se
stessa, e intanto la sua memoria si snoda in racconti brevi e impetuosi
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ciò che non vuole essere. E sceglie di ricostruirsi altrove.

James Baldwin
SE LA STRADA POTESSE PARLARE
Fandango, 2018
Inv. 24432

Tish, una diciannovenne bella e innamorata, aspetta un figlio da Fonny,
un giovane scultore. I due sono cresciuti insieme, nello stesso quartiere,
insieme hanno giocato, hanno fatto l'amore. Tish e Fonny avevano
programmato di sposarsi ma Fonny viene accusato ingiustamente di aver
stuprato una donna portoricana. Unico nero in un confronto all'americana,
viene riconosciuto colpevole e incarcerato. Fonny è innocente eppure
spetta a lui e alla sua famiglia dimostrare la sua innocenza. Tish tenta con
ogni mezzo di sostenere l'uomo che ama immensamente mentre la
gravidanza diventa sempre più visibile.

Mauro Corona
L’ULTIMO SORSO. Vita di Celio
Mondadori, 2020
Inv. 24434
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Celio è un personaggio sfuggente, pieno di idiosincrasie e contraddizioni.
Insofferente alle persone fino alla misantropia, si rifugia in se stesso,
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stringerà per tutta la vita, fino al delirio e alla morte. In Celio, conosciuto
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troverà un inaspettato mentore, una protezione dalle violenze perpetrate
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natura, una natura al contempo madre e matrigna.

Antonio Manzini
GLI ULTIMI GIORNI DI QUIETE
Sellerio, 2020
Inv. 24435

La vita di Nora e del marito è finita da quando il figlio è stato assassinato
da un balordo durante una rapina. L’
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viaggiando su un treno seduto poco distante da lei. Comincia così un
calvario doloroso e violento, un abisso nel quale Nora precipita. Non può
perdonare e accettare il figlio sotto una lapide e l'omicida in giro a
ricostruirsi un'esistenza. Dove inizia la pietas e dove finisce la giustizia? E
chi ha davvero il diritto di rifarsi una vita, quelli come Nora e il marito, che
non riescono a smettere di soffrire, o chi ha sbagliato, ha ucciso un
innocente e poi ha pagato la sua pena con la società?

Christine Von Borries
LE UNGHIE ROSSE DI ALINA
Giunti, 2020
Inv. 24436

Un nuovo efferato delitto per le quattro amiche Valeria Parri, Pm alla
Procura di Firenze; Erika Martini, ispettore di polizia; Giulia Gori,
giornalista e Monica Giusti, commercialista. La vittima è una giovane e
bellissima prostituta russa, trovata morta nel fiume. Ma quello che
potrebbe sembrare il gesto di un balordo rivela una vicenda complessa
che affonda le radici nella Firenze più altolocata, disposta a tutto pur di
soddisfare i desideri più urgenti: come quello di avere un figlio, a ogni
costo. E stavolta le quattro amiche arriveranno così vicine alla verità da
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Alessia Gazzola
COSTANZA E BUONI PROPOSITI
Longanesi, 2020
Inv. 24437

Tutto avrebbe pensato, ma non di fare la paleopatologa dopo la laurea in
medicina. Non di vivere a Verona, così distante da Messina, la sua casa.
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po diversi anni, di trovarlo affascinante
come quando l'aveva conosciuto e di scoprirlo perfetto con Flora. Non di
provare ancora qualcosa per il suddetto padre. La vita di Costanza
Macallè può dirsi, insomma, abbastanza travagliata. Ma l'importante è
avere sempre buoni propositi. La nuova vita che Costanza ha appena
iniziato a costruire potrebbe essere sul punto di cambiare un'altra volta.

NARRATIVA giovani adulti (GAD)

Zoe Massenti
LIBERA COME LE STELLE
Rizzoli, 2020
Inv. 24433

Denise ha sedici anni e frequenta il linguistico. Adora la musica, i
supereroi e sopra ogni altra cosa la danza, che è tutta la sua vita. La sua
serenità subisce un duro colpo dopo una furiosa litigata e Denise si ritrova
spezzata e vuota, nonostante gli amici e Roma che la lascia ogni volta
senza fiato. E tutto questo proprio a poca distanza da una gara che può
decidere il suo futuro. Cosa manca per complicarsi la vita? L'amore, dal
quale Denise si mantiene rigorosamente a distanza di sicurezza. Ma poi
un ragazzo compare dal nulla nella sua vita. Le sorprese speciali, le
passeggiate, le cene e i baci in spiaggia saranno davvero una fregatura?
O piuttosto un incontro destinato a cambiare tutto?

FUMETTI adulti

Zerocalcare
SCHELETRI
Bao, 2020
Inv. 24420

Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla
madre che va all'università, ma in realtà passa cinque ore seduto in
metropolitana, da capolinea a capolinea. È così che fa la conoscenza
di Arloc, un ragazzo un poco più piccolo di lui che ha altri motivi per
voler perdere le sue giornate in un vagone della metro B di Roma.
Man mano che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita
e nella psiche di Arloc si fondono con le tenebre del mondo dello
spaccio di droga della periferia romana.

Didier Alcant, Laurent-Frederic Bollée, Denis Rodier
LA BOMBA
L’incredibile storia vera della bomba atomica
L’Ippocampo, 2020
Inv. 24430

L'incredibile storia dell'arma più spaventosa mai creata. Il 6 agosto
del 1945, una bomba atomica devasta Hiroshima. Decine di migliaia
di persone vengono polverizzate all'istante. E il mondo intero scopre
inorridito l'esistenza della bomba atomica, prima arma di distruzione
di massa. Ma in quale contesto, come e da chi questo strumento di
morte ha potuto essere sviluppato? Questo romanzo grafico racconta
i retroscena e i personaggi chiave di questo avvenimento storico di
cui ricorre nel 2020 il 75° anniversario.

SEZIONE RAGAZZI
Primi Libri (0-6 anni)

Ingela P. Arrhenius
DOVE SEI SIGNOR PINGUINO?
Ape Junior
Inv. 24000

Un libro con finestrelle di feltro per i più piccolini.
Della stessa serie:

Dove sei signor Cane?
Dove sei signor Canguro?
Dove sei signora Coccinella?
Dove sei signora Zebra?
Dove sei signor Orso?
Dove sei signor Gufo?
Dove sei Babbo Natale?

Elisabetta Pica, Silvia Borando
GELATO!
Minibombo
Inv. 23991

Un piccolo protagonista ostinato e bizzoso insiste nella richiesta di
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parole.
Allo scatenarsi dei capricci più disparati si avvicenderanno
altrettante emozioni, in una escalation di rabbia che esploderà
nella diplomatica quanto inattesa conclusione.

Chiara Carminati, Massimiliano Tappari
A FIOR DI PELLE
Lapis
Inv. 24093

Un libro di rime e immagini per piccoli momenti di gioco tra grandi
e bambini. La pelle disegna il nostro confine, ma è anche il punto
di contatto tra noi e il mondo. Sulla pelle si sente, si tocca, si
gioca: musica di parole e ironia di immagini per nominare e
coccolare le parti del corpo. Tieni il libro davanti a te. Riconosci i
dettagli fotografati e leggi ad alta voce le rime mentre massaggi il
tuo bambino.

Xavier Deneux
IL MIO PRIMO LIBRO TOCCA E SCOPRI
Tourbillon
Inv. 24094

Un libro interattivo che stimola i sensi dei bambini e la loro
creatività.

Heath McKenzie
CANTIERE. Gira le ruote
Ape Junior
Inv. 24003

Insegna ai bambini in modo divertente tutto sui veicoli da
lavoro e sul loro uso.

Della stessa serie:
Motori. Gira le ruote

Rebecca Gerlings, Ramon Olivera
LA FATTORIA. Apri e scopri
Ape Junior
Inv. 24006

Benvenuto in una rumorosa e affollata fattoria! Mentre Bob e Bill
ti accompagnano in giro, alza le finestrelle per imparare tutto su
animati e macchine.

Della stessa serie:
Il cantiere. Apri e scopri

Bruno Tognolini
CANTAFILASTROCCHE. Con CD audio
Gallucci
Inv. 24098

Tiritere divertenti, cantilene irresistibili, rime tamburine da
leggere, guardare e cantare sui folletti e gli affetti, la Luna e la
Natura. Sette canzoni nel libro e nel Cd per giocare, imparare,
immaginare. E crescere.

Della stessa serie:

Filastrocche della pappa
E’ arrivato un bastimento

Cedric Ramadier, Vincent Bourgeau
IL LIBRO CHE HA PAURA
L’Ippocampo
Inv. 23994

Il libro che ha paura capovolge i ruoli: sta al bambino
rassicurare il libro e spiegarli di non aver paura. Un topolino
spiega al bambino come interagire con il libro come farebbe
l'adulto per calmare il suo piccolo...

Della stessa serie:

Il libro che dice no!

Adrienne Barman
LE EMOZIONI. Le mini enciclopedie
Rizzoli
Inv. 23897

Come si riconosce un panda triste? E un pappagallo
elettrizzato? In ogni pagina una simpatica illustrazione e
un'emozione da scoprire.

Della stessa autrice:

I versi degli animali

Silvia Borando
ZEBRA DALLA SARTA
Minibombo
Inv 24111

Stoffe, ago, flo e ventun bizzarri cambi d'abito per una
protagonista quanto mai esigente...

Della stessa serie:

Riccio dal barbiere

Barbro Lindgren, Eva Eriksson
IL VASINO DI MAX
Bohem Press
Inv. 24150

Max e il suo cane affrontano un'impresa davvero ardua... l'uso
del vasino.

Della stessa serie:

Il carretto di Max

Linne Bie
ROSALIE VA A PASSEGGIO
Erickson
Inv. 24103

Rosalie va al parco con la mamma. Sul prato ci sono molti
giochi divertenti. Si divertono davvero tanto!

Della stessa serie:

Rosalie gioca in giardino

Catherine Pineur
VAI VIA, ALFREDO!
Babalibri
Inv. 24083

Alfredo non ha più una casa. Ha avuto appena il tempo di
prendere la sua sedia e poi è scappato via. «C'è posto per
me?» chiede in cerca di un nuovo rifugio. Ma lo spazio per lui
non c'è mai e ognuno ha la sua buona scusa. «Nessuno mi
vuole» pensa Alfredo. Fino a quando, un giorno, vede una
piccola casa. È la casa in cui Sonia vive tutta sola. Alfredo si
ferma, si siede sulla sua sedia, aspetta. Sonia all'inizio ha
paura, ma la mattina seguente...

Barney Saltzberg
UNO DI QUESTI NON E’ COME GLI ALTRI
Salani
Inv. 23865

Che cosa hanno in comune tre pinguini e un panda?
Proprio nulla! Sono semplicemente e meravigliosamente
diversi! Insieme a questi amici vi accorgerete che non
c'è divertimento senza inclusione ed è proprio la somma
delle differenze a rendere speciale l'unità. Uno di loro
non è come gli altri... ed è fantastico!

Eric Carle
IL MIO PRIMO LIBRO DEI VERSI DEGLI ANIMALI
La Margherita
Inv. 24095
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case degli animali. Con pagine tagliate in 2 parti da accoppiare.

Elisa Mazzoli, Manuela Mapelli
COSA VEDONO I MIEI OCCHI?
Pulce
Inv. 23977
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b , poi, non si riesce a
credere ai propri occhi, che vedono con la fantasia.

Della stessa serie:

Cosa è successo?
A meno che…
Ma dai!
La spesa che sorpresa!

Pernille Bo
IO E MIO
Pulce
Inv. 23966

Io e Mio, inseparabili in tutto, ma proprio in tutto.

Della stessa serie:

Io e Mio. Primavera
Io e Mio. Estate

Cristina Petit
DALL’ALTRA PARTE
Pulce
Inv. 23953

Gli opposti non sono solo dei contrari, ma anche delle
bellissime possibilità.
Della stessa serie:

Quale vuoi?
Quando…
Come fa?
Ci penso io!

Liesbet Slegers
COME MI VESTO
Clavis
Inv. 24101

"Questi sono i miei vestiti. Prima indosso le mutandine e la
canottiera. Poi la maglietta e i pantaloni. Infine, le calze e le
scarpe. Vedi? Ora sono vestito e posso uscire!".

Paloma Canonica
MANGIAMO!
Bohem Press
Inv. 24102

Una breve storia che accompagna i più piccoli a tavola con
curiosità e allegria. Il testo è composto di frasi brevi con
ripetizioni che lo incoraggiano ad apprendere i nomi degli
oggetti intorno a lui.

Pierrick Bisinski, Alex Sanders
TUTTE LE COCCOLE DEL MONDO
Babalibri
Inv. 24100

Coccole di coniglietti, coccole reali, coccole con solletico e
quelle sott'acqua, coccole grandi e da passeggio. Mille
coccole per divertire i giovanissimi lettori, in un libro dal piccolo
formato e dalle robuste pagine di cartone.

Eva Montanari
COSA DICE PICCOLO COCCODRILLO?
Babalibri
Inv. 24033

La sveglia fa drin drin, il solletico della mamma fa ghiri ghiri, la
macchina fa brum brum... Così inizia la mattina del piccolo
coccodrillo il primo giorno di asilo. E quando il campanello fa
dlin dlon e la maestra fa cucù, pian piano, l'ansia di separazione
dalla mamma e dal papà diventa gioia di fare tante scoperte con
i suoi nuovi amici. La giornata scorre serena, la pappa fa gnam
m,
f zzz… È già ora di tornare a casa ed è
arrivata la mamma: cosa dice il coccodrillo? Smack smack!

Alberto Lot
DUE CODE MAI VISTE
Minibombo
Inv. 24140

Il Signor Cane è da tempo alla ricerca della sua coda, senza
grandi risultati. Neppure l'incontro con un suo simile assai
collaborativo sembra portare a una soluzione.

Dello stesso autore:

Ha visto la mia coda?

Jules Feiffer
ABBAIA, GEORGE
Salani
Inv. 24121

Che succede a George?
Invece di abbaiare miagola, starnazza, grugnisce...
Il veterinario riuscirà a fare qualcosa per lui?

Iela Mari
ANIMALI NEL PRATO
Babalibri
Inv. 24115

Un coleottero, una lumaca, un riccio, una vipera, un topolino,
una volpe, una gallina, una tartaruga, un coniglio, tutti abitanti
del prato. Ma di quale prato?
Un libro senza testo, con immagini semplici, ma estremamente
evocative.

Iela Mari
IL TONDO
Babalibri
Inv. 24106
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volta nel 1974 e dedicata a una forma geometrica che è un
capolavoro, il tondo: «tondo è il sole, tonda è la luna, tonda è la
p
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cerchio, tonda è la lettera o».

Iela e Enzo Mari
LA MELA E LA FARFALLA
Babalibri
Inv. 24113

Con questo libro Iela Mari dedica una serie di ricerche e di studi
ai bambini. I suoi sforzi sono atti a trovare un "linguaggio per
immagini" adatto all'età prescolare che si esemplificano nei suoi
libri. Si tratta di libri innovativi, libri circolari, senza inizio e senza
fine, che raccontano il susseguirsi di varie fasi della vita
animale e vegetale nelle sue forme più semplici e accessibili ai
più piccoli.

Eva Rasano
LUPO SCOPRE LUPO
Bacchilega
Inv. 24143

Questa volta Lupo scopre che con le sue mani può toccare
tutto, soprattutto il suo corpo: gli occhi, le orecchie, la pancia, il
viso, le gambe. Tante parti del corpo che hanno un nome da
imparare e da riconoscere. Che scoperta affascinante
esplorare il nostro corpo e imparare a giocarci!

Xavier Deneux
ANIMALI DELLA GIUNGLA
Tourbillon
Inv. 24151

Rosso. Blu. Nero. Bianco. Gli animali della giungla di giorno... e
di notte! In questo libretto, forti contrasti di colore e originali
illustrazioni stimolano lo sviluppo visivo dei più piccoli.

Anne Crahay
CRIC CROC!
Piccola storia da leccarsi i baffi
Lapis
Inv. 24119

Chi ha mangiato la mela, la carota e il formaggio?
E chi ha finito il barattolo del miele?

Leo Lionni, Julie Hamilton
PRIMAVERA
Babalibri
Inv. 24042

La primavera è tempo di foglie tenere e fiori che sbocciano, di
uccellini cinguettanti, pioggerelle improvvise, dolci profumi e
rane che gracchiano. È tempo di coniglietti nell'erba e api e
narcisi. La primavera è un arcobaleno da guardare col naso
all'insù.

Leo Lionni
TANTI TOPOLINI CURIOSI
Colori, lettere, numeri, parole
Babalibri
Inv. 24155

Azzurro come il cielo, giallo come un pulcino, verde come il
prato... ecco i colori con cui si dipingono i topolini, prima di
scatenarsi nel ballo. 1 topolino è un po' triste, in 2 ci si
innamora, poi si diventa una famiglia di 3 o 4 topolini, infine
delle piccole comunità, di 7 o 8, capaci di fare grandi cose
insieme! Nel mondo dei topolini, lettere e parole non servono
solo per scrivere, ma anche per giocare.

Altan
PIPPO PETTIROSSO E I SUOI AMICI
Emme
Inv. 24132

Una nuova avventura per il pettirosso di Altan e i suoi simpatici amici!
Libri in carattere stampatello.

Della stessa serie:

Pippo e le cosette rosse

Nicoletta Costa
LA NUVOLA OLGA E LA LUNA BALLERINA
Emme
Inv. 24135

Una nuova avventura per la nuvoletta Olga.
Libri in carattere stampatello.
Della stessa serie:

La Nuvola Olga e il gatto
La Nuvola Olga non vuole dormire
La Nuvola Olga e la nebbia
La Nuvola Olga e lo scoiattolo
Della stessa autrice:

L’albero vanitoso e il nido

Agostino Traini
LA MUCCA MOKA FA LA PIZZA
Emme
Inv. 24128

La mucca Moka va in vacanza nel sud Italia e fa amicizia con una
mandria di bufale che frequentano la scuola della mozzarella. Moka è
bravissima! Ora sarebbe bello imparare a fare la pizza!
Libri in carattere stampatello.
Della stessa serie:

La Mucca Moka fa la crostata
La Mucca Moka e la marmellata di mirtilli
La Mucca Moka e la scuola di gelato
Mucca Moka al cinema
Mucca Moka guardia forestale
Mucca Moka contadina
Mucca Moka gondoliera

Raffaella Bolaffio
DIEGO IL DINOSAURO
Emme
Inv. 24131

Diego il dinosauro ha sempre fame! Si mangerebbe un brontosauro, se
f
ì
… O uno stegosauro , se solo non fosse così
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p
e sembrano invitanti!
Libri in carattere stampatello.

Della stessa collana:

Violetta e l’uccellino di Mirella Mariani
Buonanotte Pacifico! di Silvia Vignale
Marta e gli uccellini di Susanna Tosatti

Febe Sillani
STORIE DI VAMPIRI
Leggo una storia in … 5 minuti!
Tre passi
Inv. 23895

"Leggo una storia in... 5 minuti!" è una raccolta di brevi storie
proporzionate alla capacità di lettura raggiunta dai bambini
all'inizio della scuola primaria. Tante storie da leggere tutte
d'un fiato. Storie per accontentare gli appassionati di vampiri e
di storie da brividi... Un libro in grado di soddisfare i gusti di
bambini e bambine capaci di leggere una vera storia in...
cinque minuti!
Età di lettura: da 5 anni

Fumetti

Joann Sfar
IL SIGNOR COCCODRILLO HA MOLTA FAME
Logos
Inv. 23890

Stanco di svegliarsi ogni mattina affamato e di vagare nella
giungla alla ricerca di qualche animale da mettere sotto i denti,
il signor Coccodrillo alla fine ha deciso di cercar fortuna in città
e sale su un autobus. Certo, all'inizio le cose non vanno
benissimo perché il coccodrillo ha sempre fame e sull'autobus
non può proprio fare a meno di divorare un bel po' di
passeggeri. Il conducente è su tutte le furie, ma il signor
Coccodrillo non ha tutti i torti quando dice che, se non si può
mangiare a bordo, bisognava metterci un cartello! Per fortuna
arriva una bambina a spiegargli che non è educato mangiare le
persone, così la situazione torna alla normalità.
Età di lettura: da 7 anni

